GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE”
CAMERA DEI DEPUTATI
REPORT SETTIMANA 22-26 GIUGNO 2015
1) PROPOSTE DI LEGGE DEPOSITATE NELLA SETTIMANA 22-26 GIUGNO 2015
ATTO

PRIMO
FIRMATARIO

TITOLO

C. 3195 FANTINATI

«Disposizioni concernenti la fissazione di limiti al contenuto di sostanze tossiche nei prodotti tessili, della
pelletteria e calzaturieri nonché modifica dell'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
materia di sanzioni relative all'immissione sul mercato di prodotti pericolosi» (3195)

C. 3198 COLLETTI

«Modifica al codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica preventiva» (3198)

2) MOZIONI E RISOLUZIONI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 22-26 GIUGNO 2015
ATTO

PRIMO
FIRMATARIO

ARGOMENTO

Risoluzione in Commissione Esteri e
Ambiente 7.00710

De Rosa

Sottoscrizione del «Geneva Pledge - interconnessione fra la tutela dei diritti umani
ed il fenomeno dei cambiamenti climatici

Mozione 1.00921

Colletti

Inespropriabilità prima casa

Risoluzione in Commissione Ambiente e
Trasporti 7.00715

Mannino

Celere e tempestiva risoluzione dello stato di emergenza dell'autostrada A19 Catania Palermo

3) QUESTION TIME SVOLTO NELLA SETTIMANA 22-26 GIUGNO 2015
ATTO

FIRMATARI

MINISTRO
DESTINATARIO

3.01563 M. Bernini, Lupo, L’Abbate, Parentela, Politiche Agricole
Benedetti, Gagnarli, Gallinella

ARGOMENTO
Iniziative per scongiurare il pericolo di una consistente decurtazione di
contributi della politica agricola comune destinati agli agricoltori

4) INTERPELLANZE URGENTI PRESENTATE NELLA SETTIMANA 22-26 GIUGNO 2015
ATTO

FIRMATARI

2.01015 Del Grosso, Sibilia, Di Stefano,
Grande, Spadoni, Scagliusi

MINISTRO DESTINATARIO
Presidenza del Consiglio,
Economia e Finanze

ARGOMENTO
Incompatibilità per conflitto d'interessi nel passaggio del
Viceministro Lapo Pistelli dal Governo all'Ente nazionale
idrocarburi

5) ATTIVITA’ IN AULA SVOLTA NELLA SETTIMANA 22-26 GIUGNO 2015
PROVVEDIMENTO

INTERVENTI

Proposta di legge: Modifiche alla legge 8 febbraio
- Dichiarazione di voto: Liuzzi
1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura
penale, al codice di procedura civile e al codice civile in
materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria
e di condanna del querelante nonché di segreto
professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del

ATTI PRESENTATI
- 27 emendamenti presentati in
Commissione (5 approvati)
- 11 emendamenti presentati in
Aula (1 approvato)

soggetto diffamato (A.C. 925-B)
Mozioni concernente la permanenza in carica del
sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione

-Illustrazione: Lorefice
- Dichiarazione di voto: Colonnese

-1 mozione presentata – n. 100898 Lorefice ed altri (parere
contrario e respinta)

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26
giugno 2015

- Discussione generale: Di Battista
- Dichiarazione di voto: Petraroli

- 1 risoluzione presentata – n.
6.00147 Petraroli ed altri (parere
contrario e respinta)

Mozioni concernenti iniziative volte alla revoca delle
sanzioni dell'Unione europea contro la Federazione
russa e al raggiungimento di una soluzione politicodiplomatica della crisi ucraina

- Dichiarazione di voto: Grande

-1 mozione presentata – n.
1.00913 Grande ed altri (parere
contrario e respinta)

Informativa urgente del Governo sulle vicende note
come "mafia capitale"

- Intervento: Lombardi

Informativa urgente del Governo sulla situazione
dell'aeroporto di Fiumicino dopo il grave incendio che
ne ha colpito alcune strutture e sulle iniziative per
ripristinare la piena funzionalità dello scalo

- Intervento: Carinelli

Disegno di legge: conversione in legge del decretolegge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni
urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori
sociali e di garanzie TFR (A.C. 3134)

- Illustrazione pregiudiziale: Ciprini
- Relatore minoranza: Cominardi
- Discussione generale: Dall’Osso
- seguito prossima settimana

Testo unificato delle proposte di inchiesta
parlamentare: Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi
malattie che hanno colpito il personale italiano
impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di

- Discussione generale: Lorefice
- seguito prossima settimana

- presentata 1 questione
pregiudiziale
- 10 emendamenti presentati in
Commissione

tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione
all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e
radiologici dal possibile effetto patogeno e da
somministrazione di vaccini, con particolare attenzione
agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito
e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di
minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale
bellico e a eventuali interazioni (Doc. XXII, nn. 9-39)

